ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN Gran Turismo + Motonave top-class

Le Ville Venete “in Burchiello”
e

PADOVA “Antico Orto Botanico”
05 - 06 GIUGNO 2021

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 05 GIUGNO: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di PADOVA una raffinata città d'arte a misura d'uomo.
Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata all'antichissimo e celebre ORTO BOTANICO, dal 1997
Patrimonio dell'Unesco, fondato nel 1545 è tra i più belli e antichi d'Europa e uno dei più completi d'Italia. Il più antico al mondo situato
nella sua collocazione originaria. Nacque in quell'epoca per la coltivazione delle piante medicinali. Al suo interno si trovano piante nostrane
ed esotiche. Di seguito non potrà mancare una visita guidata alla celebre e magnifica BASILICA DI SANT'ANTONIO, uno dei più famosi
e splendidi santuari d'Italia. Dall'aspetto orientaleggiante dovuto alle otto cupole, la mescolanza di elementi bizantini, veneziani e del
romanico francese perigordino, le torricelle e i campanili ottagonali simili a minareti, venne di fatto eretta fra il 1232 e la metà del '300 per
custodire la tomba di Sant'Antonio (nato a Lisbona nel 1195 e morto a Padova nel 1231). Tempo libero a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
DOMENICA 06 GIUGNO: Dopo la prima colazione in hotel, imbarco sul Burchiello (M/n top class) a Padova e partenza dall'antico porto
fluviale della città per la navigazione con guida a bordo lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani, passando davanti
alla superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana. Attraversamento della chiusa di Noventa Padovana e proseguimento per STRA per
l’ingresso e la visita guidata della splendida VILLA PISANI (una Versailles in miniatura). Proseguimento della navigazione guidata sul
“Burchiello”, il battello che scorre sul fiume Brenta e sulle cui sponde si affacciano le magnifiche VILLE VENETE, gli antichi luoghi di
vacanza della nobiltà veneziana. Attraverso l’affascinante sistema delle chiuse e dei ponti girevoli, (importanti la Chiusa di Mira e la Chiusa di
Dolo), scenderemo di livello durante la navigazione. Sosteremo durante la navigazione, per il pranzo in ristorante e per gli ingressi con visite
guidate alle splendide VILLA FOSCARI celebre con il nome di “La Malcontenta” e VILLA WIDMANN o LA VILLA BARCHESSA
VALMARANA. Di seguito partenza in pullman Gran Turismo per il rientro alle proprie destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 25

€ 375
Formula: “Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula: tutto compreso”: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il
viaggio; Pensione completa in hotel 4* con bevande (¼ vino - ½ di acqua) ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo
giorno; Il pranzo in ristorante con bevande come da programma; Il biglietto del Burchiello (M/n top-class) con guida a bordo intera
giornata; La visita guidata di ½ giornata a Padova; L'ingresso all'Antico Orto Botanico a Padova; Gli ingressi e visite guidate a Villa Pisani,
Villa Foscari, Villa Widmann o Villa Barchessa Valmarana; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
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